All’Ucio per il Programma di Governo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Largo Chigi, 19
00187 ROMA
Via PEC: upg@mailbox.governo.it

Oggeo: Istanza di accesso civico generalizzato presentata ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.
Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
Il so-oscri-o Vi-orio Alvino (C.F LVNVTR66M14A345O), nato il 14 agosto 1966 a L’Aquila, in
qualità di presidente della Fondazione Openpolis con sede legale in Roma alla via Merulana, n. 19,
indirizzo PEC openpolis@pec.it
PREMESSO CHE
1. l’Ucio in indirizzo è la stru-ura di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri che
opera nell’area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e
dell’a-uazione delle poli;che governa;ve;
2. l’Ucio, in par;colare, è competente rispe-o alle seguen; a>vità:





3.




monitoraggio e veri?ca, sia in via legisla;va che amministra;va, dell'a-uazione del
programma e delle poli;che se-oriali nonché del conseguimento degli obie>vi
economico-?nanziari programma;;
segnalazione dei ritardi, delle dicoltà o degli scostamen; eventualmente rileva;;
informazione, comunicazione e promozione dell'a>vità e delle inizia;ve del Governo per la
realizzazione del programma mediante periodici rappor;, pubblicazioni e strumen; di
comunicazione di massa in raccordo con il Dipar;mento per l’informazione e l’editoria;
a-ualmente, vengono rese pubbliche le seguen; informazioni:
A-uazione del programma, ossia un documento (in formato .pdf) di aggiornamento
sull’insieme dei provvedimen; a-ua;vi ado-a; e da ado-are; tu-avia mancano le
informazioni essenziali in riferimento ai governi preceden; e riguardo il Governo Conte
non vi è il de-aglio delle amministrazioni competen; per ciascun provvedimento a-ua;vo
da ado-are.
Decre; A-ua;vi - Stato di A-uazione che forniscono informazioni di de-aglio soltanto sui
provvedimen; a-ua;vi che sono sta; già ado-a;.
CONSIDERATO CHE

- com’è noto, chiunque, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, ha diri-o di accedere
ai da; e ai documen; detenu; dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispe-o a quelli ogge-o
di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispe-o dei limi; rela;vi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevan; secondo quanto previsto dall'ar;colo 5-bis, allo scopo di favorire forme
diFuse di controllo sul perseguimento delle funzioni is;tuzionali e sull'u;lizzo delle risorse
pubbliche e di promuovere la partecipazione al diba>to pubblico;
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CHIEDE
ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D. lgs. n. 33/2013, l’accesso ai seguen; documen;:
a. numero totale dei provvedimen; a-ua;vi contempla; per ogni provvedimento
norma;vo approvato de?ni;vamente dal Governo con riferimento a tu> i Governi
a par;re dal Governo Le-a;
b. per ciascun provvedimento a-ua;vo: policy, area tema;ca, amministrazione
proponente, amministrazioni concertan;, estremi della fonte norma;va del
provvedimento, link alla fonte norma;va del provvedimento, ar;colo della fonte
norma;va del provvedimento, comma dell'ar;colo della fonte norma;va del
provvedimento, ogge-o del provvedimento a-ua;vo, scadenza del provvedimento
a-ua;vo (se presente), ;pologia del provvedimento a-ua;vo (decreto ministeriale,
decreto dirigenziale, etc.), data di adozione del provvedimento a-ua;vo (se
ado-ato), data di pubblicazione del provvedimento a-ua;vo (se pubblicato),
estremi del provvedimento a-ua;vo, link al provvedimento a-ua;vo.
COMUNICA
di voler ricevere copia di quanto richiesto - in formato digitale tabellare processabile (.csv o altro)al seguente indirizzo PEC: openpolis@pec.it o - in subordine e solo nel caso in cui non sia possibile
l’invio telema;co – di restare in a-esa che venga comunicata la data, il luogo e l’orario per poter
procedere all’accesso, personalmente o per il tramite di persona delegata.
In ogni caso, nel caso in cui l’Ucio in indirizzo non sia in possesso delle informazioni richieste, si
prega di inoltrare la presente istanza all’ucio di competenza.
Qualora nei documen; richies; siano presen; da; sensibili, si prega di oscurarli e di garan;re
l’accesso alle altre par; del documento come previsto dall’art. 5-bis, comma 4, del D. Lgs. n.
33/2013.
Ai sensi dell’art. 18-bis, comma 1, Legge n. 241/1990, si resta in a-esa del rilascio immediato della
ricevuta che a-es; l’avvenuta presentazione dell’istanza completa di tu> i contenu; previs; dalla
stessa disposizione.
Si coglie l’occasione per invitare l’Ucio in indirizzo a pubblicare tali informazioni – con le
modalità innanzi indicate – dire-amente sul Vostro sito is;tuzionale, prevedendo aggiornamen;
periodici.
Dis;n; salu;.
Roma, 8 aprile 2019
Vi-orio Alvino

2

MDPG-0000286-P-06/05/2019- 2.3.1

